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Voce Francescana 25(2013)3,5-6 

 

Editoriale 

Molti lo ricordano per il sorriso, altri per le poche ma efficaci battute che 
seppe regalare in quei pochi giorni di settembre. Di quel Papa, Giovanni 
Paolo I, non si ricordano encicliche, grandi svolte teologiche o radicali 
trasformazioni di curia. Non ne ebbe il tempo. Quel settembre del 1978, 
segnato dalla morte di un altro grande e pensieroso Pontefice  e dalla ferita 
sanguinante che il nostro Paese aveva  ricevuto dalle Brigate Rosse, passò 
velocissimo e si lasciò dietro infiniti strali di polemiche, dubbi, sospetti e 
malvagità. Cosa rimane di quel brevissimo pontificato? Difficile tirare le 
somme a distanza di 35 anni. Luciani visse il suo “primato” divenendo primo 
in tante cose: primo nel fondere i nomi dei suoi predecessori, primo 
nell’accostare il volto di Dio a quello di una Madre ( facendo arrossire un 
buon numero di curiali), primo nel prendere sul serio riforme radicali che, se 
fosse rimasto sul soglio di Pietro il tempo necessario, sarebbe stato 
sicuramente capace di porre in essere. Giovanni Paolo fu il primo a chiedere 
l’assistenza di un bambino per “spiegare” la sua catechesi. Quasi caduto 
dalle nuvole al momento della sua elezione non esitò a presentarsi 
disarmato davanti alle folle che, incuriosite, si accalcavano in p.zza S. Pietro 
per conoscere il successore del Papa del Concilio. Molti rivedono nei tratti e 
negli atteggiamenti dell’attuale ospite del Palazzo Apostolico ( traslocatosi 
presso la casa Santa Marta) non poche tracce di quella stella cometa ( non 
meteora!) che fu Luciani. Non abbiamo se non una teologia del sorriso, che 
indica la serenità e la fermezza con la quale approcciò, suo malgrado, il 
gravoso compito. Non si prese troppo sul serio, non sembrò cercare il 
consenso della folla ma a quella folla sentiva di dover trasmettere una 
carezza. Come quelle carezze che riesco ad asciugare il viso solcato dalle 
lacrime più dolorose.  Non sembri peregrina l’idea di un papato 
“propedeutico” a quello mastodontico e granitico del suo successore 
polacco, Ci piace pensare che per gustare la consistenza di  Karol Wojtyla ci 
è stato offerto di assaporare dolcezza di Albino Luciani. Si affrettino altri a 
cercare di dirimere le ormai note questioni legate a presunti e mal celati 
complotti di curia. Quanto dovrebbe in carica stare un Papa per non 
sospettare della sua morte? Quale interesse nel tornare, dopo una “calda” 
estate come quella del ’78, a chiudersi nella Sistina per riparare 
all’improbabile errore? Il pontificato di Luciani è forse molto più semplice da 
leggere di quanto non lo si voglia fare. Poche ma essenziali parole, ben 
condite con inequivocabili gesti, hanno segnato quel rantolo di dolore e 
sangue che sono stati gli anni ’70 nel mondo e in Italia. Raccogliere la sua 
eredità consiste nell’allargare lo sguardo a quella che fu l’intera esistenza di 
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questo figlio della Valle D’Agordo, pastore fino in fondo, solido come pochi 
nella sua preparazione dottrinale ma altrettanto capace di mettere in 
discussione le sue certezze per non rimanerne schiavo.  Nell’attesa di 
poterlo annoverare tra i santi, lo  proponiamo come esempio di teologo e 
pastore che ha saputo rispondere in maniera inequivocabile all’invito del 
Buon Pastore: ” Mi vuoi bene?[..] Pasci le mie pecore” ( Gv 21, 17) 

Nicola Antonazzo 
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Cose antiche e cose nuove 
Nicola Antonazzo 

Durante l’Angelus di oggi (1 settembre 2013, ndr), Papa Francesco ha 
annunciato una giornata di digiuno e preghiera per la pace in Siria. A parte 
il fatto che si tratta della prima azione vera e concreta con la quale viene 
mobilitata l’opinione pubblica nei confronti del dramma siriano, dimostra, a 
quanti ne avessero bisogno, che siamo in presenza di una continua e 
inarrestabile rivoluzione posta in essere dal Pontefice.  Cose nuove ne 
stiamo vedendo tante ( anche se alcuni dentro e fuori la Chiesa si ostinano 
a non voler vedere): uno stile, una carica, una dinamicità che infondono 
coraggio anche nei più reticenti e dubbiosi.  Abbracci, carezze, telefonate 
improvvise accanto ai profondi cambiamenti in atto nella curia romana sono 
il nuovo che tutti volevano e attendevano. Ci si aspetta che a questo nuovo 
corrisponda un atteggiamento rinnovato da parte dei critici di professione, 
quelli a cui fa piacere sentire la propria voce, quelli che… se non parli male 
della chiesa non fai tendenza e non sei intellettuale, quelli che…si Papa 
Francesco però le crociate…e Giordano Bruno. Per fortuna che questo Papa 
non cede alla tentazione di far contenti tutti, ma senza troppi giri di parole 
arriva al nocciolo della questione e sbatte in faccia la verità, anche quella 
più scomoda, a credenti e non. Ciò che fa altrettanta impressione è la 
capacità di tirar fuori, insieme alle cose nuove, anche quelle considerate 
antiche e magari un po’ retrò. Il digiuno è uno di questi elementi demodè. 
Un Papa così progressista, così ammazza-curia come vorrebbero descriverlo 
alcuni, cosa fa per la pace? La prima e più importante azione che ci si 
aspetta da un uomo di Dio: prega e digiuna! E da leader religioso invita i 
fedeli della sua comunità a fare la stessa cosa: “il 7 settembre in Piazza San 
Pietro dalle ore 19 alle ore 24, in preghiera in spirito di penitenza per 
invocare da Dio questo grande dono per la amata nazione siriana». Perché 
«l’umanità ha bisogno di vede gesti di pace»”. Il Papa ha poi invitato tutte 
le chiese locali ad organizzare liturgie secondo questa intenzione invitando i 
fratelli delle altre religioni e i non cedenti a queste iniziative. Cose antiche e 
cose nuove convivono in questo pontificato. Facciamoci sorprendere e 
coinvolgere dalle une come dalle altre. 

 

 

Articolo apparso sul blog voce francescana.wordpress.com ( 01-09-2013) 

http://vocefrancescana.wordpress.com/2013/09/01/cose-antiche-e-cose-nuove/ 
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Impressione. A proposito delle stimmate di San Francesco. 
Nicola Antonazzo 

 

Azione che consiste nel premere un corpo su un materiale in modo 
che vi lasci la propria traccia. Qualcosa che lascia il segno e, come certe 
macchie di sugo sulla bianca tovaglia del pranzo della domenica, 
difficilmente va via.  C’è la prima impressione, quella  che abbiamo quando 
conosciamo qualcuno o veniamo a contatto con qualcosa di nuovo. Ed è un 
misto di diffidenza e curiosità. Buona o cattiva che sia, la prima impressione 
difficilmente riusciamo a correggerla, difficilmente riusciamo a liberarci di 
questa prima sentenza.  Nel suo infinito è quello a cui puntiamo tutti 
quando vogliamo lasciare un ricordo indelebile: impressionare. Al primo 
appuntamento o a quel  colloquio di lavoro per il quale ci siamo preparati 
tanto. 

Dopo un arcano e intimo colloquio, quando la visione disparve, lasciò nella 
sua anima un ardore serafico e, nello stesso tempo, lasciò nella sua carne i 

segni esterni della passione, come se fossero stati impressi dei sigilli sul 
corpo, reso tenero dalla forza fondente del fuoco. 

 
L’impressione delle stimmate è il sigillo, il marchio di proprietà che il 

Signore imprime sul suo consacrato. Il segno indelebile e non revocabile di 
una promessa già mantenuta: sei mio e nulla ti porterà via da me! “Mettimi 
come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul tuo braccio; perché forte come la 
morte è l’amore” (CdC 8, 6) Quello che a molti potrebbe apparire un 
“premio alla carriera” ( Le Fonti Francescane, riportando la Vita prima di 
Tommaso da Celano, ci soffermano sul fatto che S. Francesco ricevette il 
dono dei segni della Passione due anni prima della sua morte) altro non è 
che la didascalia di una responsabilità mai concessa fino a quel giorno. Un 
privilegio, secondo san Bonaventura, ma allo stesso tempo una garanzia, 
l’autenticazione di un fatto: quella di Francesco d’Assisi era (ed è ancora) 
una via da seguire, una via privilegiata di accesso alla santità e, quindi, alla 
felicità. San Francesco diventa testimonial della piena conformazione a 
Cristo, “fedelissima immagine”, copia conforme all’originale.  

Abbiamo, dunque, tutti bisogno delle stimmate per risultare credibili? 
No, perché abbiamo già un sigillo, un imprinting ricevuto il giorno del 
battesimo. C’è in noi una traccia attraverso la quale far scorrere il buono, il 
vero e il bello che abbiamo ricevuto e che raramente mettiamo in circolo. 
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Spesso dimentichiamo la responsabilità storica e morale del dono ricevuto, 
declinandolo come un orpello caricatoci quando non eravamo ancora capaci 
di intendere e volere. Il Battesimo, invece, ha impresso  in noi lo stesso 
sigillo di garanzia che San Francesco ricevette sull’altura della Verna, un 
distintivo che dovrebbe impressionare chi ha la la (s)ventura di avvicinarci. 
Troppo spesso,invece,  ci facciamo impressionare dallo scandalo e portiamo 
in noi l’amarezza della sconfitta,  la delusione della speranza perduta e la 
convinzione dell’inutilità di una vera ricerca interiore. Francesco al termine 
dei suoi giorni si lasciò impressionare da Cristo e questo gli bastò per 
ridiscendere dal monte , luogo simbolo della vicinanza con Dio ma spesso, 
per noi, luogo del volontario esilio dalle nostre responsabilità. Sul monte si 
sale per puntare in alto, non per scappare, e chi punta in alto trova sempre 
e solo Dio. Lasciamoci impressionare da Lui. 
 

Articolo apparso sul blog voce francescana.wordpress.com il 17-09-2013 
http://vocefrancescana.wordpress.com/2013/09/17/impressione/ 
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COMMENTO PROVERBI 4,20-24 
Giuseppe di Bernardo 

 
Figlio mio, fa' attenzione alle mie parole, porgi l'orecchio ai miei detti; non 
perderli di vista, custodiscili dentro il tuo cuore, perché essi sono vita per 
chi li trova e guarigione per tutto il suo corpo. Più di ogni cosa degna di cura 
custodisci il tuo cuore, perché da esso sgorga la vita. Tieni lontano da te la 
bocca bugiarda e allontana da te le labbra perverse. I tuoi occhi guardino 
sempre in avanti e le tue pupille mirino diritto davanti a te. Bada alla strada 
dove metti il piede e tutte le tue vie siano sicure. Non deviare né a destra 
né a sinistra, tieni lontano dal male il tuo piede ( Proverbi 4, 20-24) 
 
Introduzione 
 
Il libro dei Proverbi è, un testo composito con finalità di consigli efficaci, atti 
alla corretta formazione di un figlio dell’alleanza. Questo libro per i dati che 
si evincono dal testo stesso è considerato formato da più raccolte anche se 
prende il nome dalla prima parola, con cui inizia il testo che così si propone: 
“Proverbi di Salomone, figlio di Davide, re d’Israele. L’intero testo della 
raccolta dei Proverbi è costituito da 31 capitoli. È scritto in ebraico e, 
secondo l'ipotesi maggiormente condivisa dagli studiosi, la redazione 
definitiva del libro è avvenuta in Giudea nel V secolo a.C., raccogliendo testi 
composti da autori ignoti lungo i secoli precedenti fino al periodo 
monarchico (XI-X secolo a.C.). Il termine Proverbi deriva dall'ebraico 
Mëshalim (tradizione), che ha un significato più vario rispetto a proverbio, in 
quanto oltre a proverbio, indica un genere letterario che comprende poemi 
di contenuto religioso e morale, satire, discorsi di contenuto comparativo, 
oracoli, sentenze popolari, massime, indicazioni di condotta sessuale per i 
giovani e consigli matrimoniali per ogni età e tanto altro. In sintesi il 
termine stesso indica un sentiero da percorrere per giungere a Dio. 

Sembra paradossale ma di fatto è solo la logica del progetto di 
salvezza, che per comprendere bene alcuni libri dell’A.T. bisogna aver prima 
esperimentato la figliolanza divina. Il libri dei proverbi, infatti usa spesso 
l’espressione «figlio mio», che ci fa capire a chi Dio si rivolge soprattutto: a 
colui che è in relazione con Lui e che possiede la sua vita, cioè al credente. 
Ma il credente vive in un mondo pieno di pericoli e di tranelli, un mondo i cui 
pensieri sono contrari a quelli di Dio. A queste difficoltà esteriori si 
aggiungono tutti i pericoli che hanno la loro sorgente nel suo proprio cuore. 
È dunque necessario che il credente sia messo in guardia verso tutto ciò che 
rischia di farlo cadere e che sia istruito sul cammino che deve avere chi 
occupa la posizione di figlio. Questo è lo scopo principale del libro; scopo 
essenzialmente pratico. Ancora una volta Dio ha cura di rivelarci il suo 
pensiero su argomenti che riguardano la vita di ogni giorno. Queste cose 
sono scritte «per farti conoscere cose certe, parole vere» (22:21). Nel 
mondo di oggi, in cui tutto è rimesso in discussione, abbiamo più che mai 
bisogno di norme di vita sicure, di origine divina. Il Libro dei Proverbi è 
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particolarmente utile per fornircele, e per rimettere in sesto ciò che in noi è 
così facilmente deformato dall'influenza del mondo. 
 
Esegesi 
 
“Figlio mio, fa' attenzione alle mie parole, porgi l'orecchio ai miei detti” 
 
Dio ci invita ad essere attenti alle sue parole. Il Dizionario di lingua italiana 
definisce cosi la parola “attenti”: posizione eretta a talloni uniti e con le 
braccia tese e appoggiate lungo i fianchi, che assumono specialmente 
soldati, alunni, ginnasti e simili in attesa di un ordine o per segno di 
rispetto. Quindi una comunità attenta alla Parola è una comunità che 
evidentemente è in attesa di ricevere ordini da Dio, è una comunità che sa 
adorare la Parola. Ma di che ordini si tratta. Sono gli imperativi della Parola 
di Dio, che sempre e fino alla fine del mondo comanda ad ogni uomo di 
amare il prossimo di perdonare, di dare la vita, di essere luce, di essere 
testimone, di essere veritiero, di essere annunciatore. Questa definizione ci 
porta senza nessuna forzatura teologica alla descrizione del Figlio di Dio che 
viene fatta dal libro dell’apocalisse al cap 5,6 “Poi vidi, in mezzo al trono, 
circondato dai quattro esseri viventi e dagli anziani, un Agnello, in piedi, 
come immolato”. Comprendiamo subito che dobbiamo essere attenti come 
lo è Gesù dinnanzi alla Parola del Padre, cioè umile e ubbidiente fino alla 
morte. Siamo chiamati a difendere la Parola di Dio nel mondo e ad essere 
sottomessi ad essa, con una sottomissione che non è una forma di 
schiavitù, ma è un processo di liberazione e salvezza che rende noi e la 
comunità figli nel figlio. Porgere l’orecchio equivale allo Shemà ebraico 
Ascolta Israele, è una preghiera della liturgia ebraica. È in genere 
considerata la preghiera più sentita. Ascolta, Israele, il Signore è il nostro 
Dio, il Signore è Uno. E amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con 
tutta la tua anima e con tutte le tue forze. E metterai queste parole che Io ti 
comando oggi, nel tuo cuore, e le insegnerai ai tuoi figli, pronunciandole 
quando riposi in casa, quando cammini per la strada, quando ti addormenti 
e quando ti alzi. E le legherai al tuo braccio, e le userai come "segno" tra i 
tuoi occhi, e le scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte (delle 
città)...Che bella questa preghiera, voglio solo soffermarmi sui versi 
conclusivi, E le legherai al tuo braccio, e le userai come "segno" tra i tuoi 
occhi, e le scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte. Carissimi 
fratelli, la Parola di Dio deve essere visibile in noi. Chi si accosta alla nostra 
vita deve riconosce che le nostre azioni sono mosse dalla Parola di Dio 
(legare al braccio), deve capire che le nostre scelte sono frutto degli 
insegnamenti del vangelo (segno tra gli occhi), deve sentire che casa 
nostra, che la nostra comunità è realmente la casa del Padre (le scriverai 
sugli stipiti...)non perderli di vista, custodiscili dentro il tuo cuore, perché 
essi sono vita per chi li trova e guarigione per tutto il suo corpo: Come fece 
la Madonna “Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole 
nel suo cuore” Lc 2,19 anche noi siamo chiamati a meditare e conservare 
nel cuore le cose di Dio, come un tesoro prezioso, come una fonte di vita, la 
Parola di Dio anima tutta la nostra esistenza, essa infatti, se accolta, è 
capace di elevare a gradi superiori tutte le nostre facoltà, intellettive, fisiche 
e spirituali.  
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La Parola che è custodita dentro il cuore è la parola che è incarnata nella 
nostra vita. Per gli ebrei infatti, il cuore era il centro vitale dell’uomo, da 
esso traevano origine e la vita e lo spirito e tutte le facoltà umane. Quindi 
custodire nel cuore vuol dire lasciare agire da dentro la Parola di Dio. Ma 
possiamo dire anche questo: dalla teologia neotestamentaria sappiamo di 
essere tempio dello Spirito Santo. Ecco che allora custodire in noi i precetti 
e gli insegnamenti del Signore, Significa riaffidarli, una volta ascoltati, allo 
Spirito Santo, perché li possa realizzare nella nostra vita. Il Veni creator 
recita che senza lo Spirito nulla è nell’uomo, ecco dunque che lo Spirito che 
è in noi rende operante la Parola e la custodisce perché lo Spirito ha il 
compito di guidarci alla verità tutta intera. Se impariamo a meditare la 
Parola di Dio, consegnandola innanzi tutto allo Spirito Santo che è in noi, 
vedremo una grande differenza, e scopriremo come in effetti anche quelle 
parole o insegnamenti che sembravano ormai lontani dalla memoria, nei 
momenti necessario riaffiorano per dare ragione al mondo della speranza 
che è in noi. Questo appunto perché a custodire la Parola di Dio in noi è lo 
Spirito Santo.L’azione contemporanea della Parola vivificata per mezzo dello 
Spirito porta vita e guarigione e noi e a quanti a noi si accostano.  
 
Tieni lontano da te la bocca bugiarda e allontana da te le labbra perverse. I 
tuoi occhi guardino sempre in avanti e le tue pupille mirino diritto davanti a 
te 
 
Non c’è male peggiore della lingua malvagia, essa è capace di uccidere 
l’anima. Ricordiamo quanto Gesù dice ai suoi discepoli nel Vangelo di Matteo 
10,28 “E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno 
potere di uccidere l'anima; abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere 
di far perire nella Geènna e l'anima e il corpo”. Il Maligno è per eccellenza il 
menzognero, il perverso. È da lui che dobbiamo stare lontani. Noi non 
dobbiamo avere paura del maligno in quanto tale, ma di ciò che è capace di 
fare in noi se Dio non ci è accanto, o meglio se nel nostro cuore non sono 
custodite dallo Spirito le sue parole. Vedete carissimi fratelli della comunità, 
credo che siamo tutti insieme giunti li dove dovevamo arrivare, dove molti 
possono arrivare, si tratta adesso di fare l’ultimo sforzo per arrivare in cima.  
 
 
La storia del bruco 
 

Potremmo benissimo rimanere qui dove siamo, ma credo che Dio ci 
chieda qualcosa di più, a tal proposito voglio con voi condividere questa 
storia: Un piccolo bruco camminava verso la grande montagna. Incontrò un 
grillo che gli chiese dove andasse. Senza smettere di camminare, il bruco 
rispose: "Ieri sera ho fatto un sogno: sognai che ero sulla cima della 
montagna e da lì potevo guardare tutta la valle. Mi è piaciuto quello che ho 
visto e così voglio realizzare il mio sogno. 
"Sorpreso, il grillo disse al bruco che si allontanava: "Devi essere pazzo! 
Come farai ad arrivare fin là???? Tu, un piccolo bruco?? Per te, una pietra 
sarà una montagna, una piccola pozzanghera sarà un mare, e qualsiasi 
ramo sarà una barriera impossibile da oltrepassare." Ma il piccolo bruco era 
già lontano e non lo sentì nemmeno. I suoi piccoli piedi non smettevano di 
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muoversi. E così ugualmente il dialogo fu lo stesso con vari personaggi che 
il bruco incontrava nel suo cammino: col topo, il ragno, la rana e il fiore. 
Tutti gli consigliavano di smettere. "Non arriverai mai..!", gli dicevano Ma il 
piccolo bruco continuava a camminare, perché dentro di sé sentiva che 
doveva farlo. Stanco e senza forze, sentendosi sul punto di morire, decise di 
fermarsi per riposare e costruire, con un ultimo immane sforzo, un posto 
per dormire quella notte. "Cosi mi sentirò meglio." pensò tra sé. Ma quella 
notte morì. Per giorni, gli animali si avvicinarono a vedere i suoi resti. Lì 
c'era l'animale più pazzo del mondo, che aveva costruito la sua tomba come 
un monumento alla mancanza di buon senso. Lì c'era l'ultimo rifugio di uno 
che rincorreva un sogno. Giorni dopo, in una mattina di splendido sole, 
mentre tutti gli animali si riunirono intorno a quello che era diventato un 
monito per tutti loro, all'improvviso, successe un fatto che lasciò tutti a 
bocca aperta: quel bocciolo grigiastro comincio a rompersi e con meraviglia 
videro spuntare un paio di occhi e due antenne.........A poco a poco, videro 
anche spuntare due bellissime ali dai colori stupendi. Era una farfalla! 
Nessuno disse niente perché già sapevano cosa avrebbe fatto quella 
farfalla: sarebbe volata in cima alla montagna a contemplare, da lassù, 
tutta la valle, e così realizzare il suo sogno, il sogno per il quale era vissuta 
e s'era sforzata fino a morire ed a rinascere per realizzarlo. Tutti s'erano 
sbagliati, ma il bruco era certo che ce l'avrebbe fatta! 
Beh credo ci sia poco da aggiungere sul chiaro riferimento alla morte e 
resurrezione alla quale siamo chiamati. In terminievangelici quanto 
raccontato significativamente dalla storia del bruco, lo possiamo ritrovare 
nel brano del vangelo di Giovanni cap 13,1 “Prima della festa di Pasqua 
Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al 
Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine.”. 
anche per noi è giunta l’ora.... Tranquilli non muremu . Ma certamente è 
giunta l’ora dell’amore pieno, dell’amore totale, siamo entrati nei tempi 
ultimi della nostra vita e spirituale e umana, il Signore ci chiede l’ultimo 
sforzo, quello cioè di amare fino alla fine, cioè completamente, totalmente, 
senza riserve. È l’amore tipico che ha nutrito il cuore di quanti sono 
diventati santi e non solo perché giunti all’onore degli altari, ma santi 
perché hanno saputo dare la vita per il prossimo, per la Chiesa, per Dio. È 
per questo che i nostri occhi devono guardare dritto davanti a noi e le 
pupille mirare dritto. Non dobbiamo mancare l’obiettivo. Non dobbiamo 
perdere di vista la meta, ossia la vita eterna e la salvezza delle anime.  
 
Bada alla strada dove metti il piede e tutte le tue vie siano sicure. Non 
deviare né a destra né a sinistra, tieni lontano dal male il tuo piede 
 
Cioè fai discernimento non è facile percorrere sempre i sentieri dell’amore. 
Prima di qualsiasi decisione prega. Discerni. Chiedi aiuto al Signore. Perché 
la strada è piena di tranelli e di insidie, ti tentazioni e di distrazioni. In 
riferimento a quanto detto sopra, cioè al fatto che Dio ci chiede un ulteriore 
sforzo per crescere nella santità, credo che in questo periodo, siamo e 
personalmente e comunitariamente oggetto, per permissione divina di 
attacchi del maligno, che odia e detesta tutto il nostro operare. Saremo 
dunque messi alla prova per vedere se realmente siamo capaci di diventare 
le farfalle del racconto. Se ciascuno di noi dovesse raccontare le difficoltà 
che da un po’ di tempo a questa parte lo affliggono, e nella  salute e in tanti 
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altri aspetti della vita, credo che non ci basterebbe una serata. Ma non 
temiamo, non lasciamoci sconfiggere dallo sconforto, il male non prenda il 
soppravvento sulla speranza. Dio è con noi, egli ci sta provando nel 
crogiuolo della fede e dell’amore, riservato solo a quelli che egli ama in 
maniera speciale.  
 
Credo anche che in questo tempo particolarmente triste per la diffusione del 
vangelo e per la vita dell’amore, mentre tutto intorno a noi sembra preda 
della follia, mentre dal clero ai laici tutto sembra aver dimenticato i precetti 
del Signore, noi siamo chiamati a tenere viva la fede in questa città. Non vi 
sembri follia quello che scrivo. Ma come diceva Don Divo Barsotti,”è per la 
fede dei pochi che i molti si salvano”. Questo non ci inorgoglisca. Ma ci 
faccia tremare e trepidare, perché per un disegno molto più grande e 
misterioso di noi, Dio ci ha scelti per difendere e portare alle generazioni 
future la fede. Il Signore al termine della prova saprà certamente premiarci 
come Lui solo sa fare. E credetemi sento e penso che ciò che il premio 
che vedremo, stupirà molti di noi, perché Dio renderà possibile ciò che era 
impossibile.  
Perché i suoi precetti danno come dice la Parola che stiamo meditando, 
Guarigione a tutto il corpo. Dio farà cose grandi. La lettera di Giacomo al 
capitolo 5 cosi recita “Considerate perfetta letizia, miei fratelli, quando 
subite ogni sorta di prove, sapendo che la vostra fede, messa alla prova, 
produce pazienza. E la pazienza completi l'opera sua in voi, perché siate 
perfetti e integri, senza mancare di nulla.” Siamo dunque paziente e Dio 
completerà l’opera sua in noi. 
 
*Catechesi tenuta per la Comunità Maria di Nazareth 
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“Caritas Christi urget nos” (2Cor 5,14). Queste parole, con le quali si apre 
l’orizzonte dell’evangelizzazione proposto dall’Anno della Fede (Porta Fidei, 
7), sono state scelte come titolo perché costituiscono l’animus per una 
nuova evangelizzazione che, lungi dal poter essere l’esito di un dovere 
inteso in senso moralistico, può generarsi solo da una profonda esigenza 
interiore, dal non poter trattenere per sé il dono ricevuto, poiché il dono 
della fede riempie di senso la nostra vita ed è ciò che dà stabilità e pienezza 
ad ogni vita. 

 

 

 

Richiedi il testo a info@coopfratejacopa.it. 

 

 


